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Title of presentation 4 

Una ‘global information 
services company’ che 
fornisce soluzioni 
informative, software e 
servizi  in quattro principali 
segmenti: legale, fiscale e 
lavoro, finanza e sanità.  

Wolters Kluwer nel mondo 
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Key Figures 
1836 
Fondata nei Paesi Bassi 

market-leading 
global information&services  
company 
 

19.000 dipendenti 

Clienti in  

180 paesi 

Fatturato 2016 € 4,3 miliardi  
 

Professionisti nel segmento 
legale, Pubblica 
Amministrazione  

business, fiscale e lavoro,  
 
finance, audit, risk, 
compliance  
 
 healthcare 

Contenuti, software e servizi 
per fornire strumenti e 
supporti  essenziali per lo  
svolgimento dell’attività 
professionale .  



Wolters Kluwer in Italia 



Company profile and key figures 

I nostri brand di prodotto 
Wolters Kluwer opera in Italia nel mercato dell’editoria professionale, del 
software, della formazione e dei servizi. 
 
Con un’offerta specializzata, ampia e integrata, rappresenta il punto di 
riferimento per le professioni economiche, giuridiche, tecniche, per le aziende e 
la Pubblica Amministrazione. 
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1. Leggi d’Italia Legale 
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 In un unico ambiente ONLINE tutti gli strumenti 
di aggiornamento, approfondimento e operativi 
sempre aggiornati 

 integrati con documentazione ufficiale 

 Gli strumenti di aggiornamento,  
approfondimento e operativi sono reperiti da 
fonti eterogenee  

 Non c’è certezza nell’aggiornamento delle 
informazioni 

 Non c’è integrazione con la documentazione 
ufficiale 

QUOTIDIANO 

LEGGE E GIURISPRUDENZA 

CODICI 
COMMENTATI 

LIBRI 
RIVISTE 

Dalla carta al cloud 



 UNICA MASCHERA DI RICERCA 
• RICERCA PER PAROLA 
• RICERCA PER ESTREMI 

 LISTA RISULTATI  
• VISUALIZZAZIONE DI TUTTI GLI ARCHIVI 
• FILTRI PER RAFFINARE LA RICERCA 

 VISUALIZZAZIONE DOCUMENTI 
• LINKS IPERTESTUALI 
• CORRELAZIONI A TUTTI GLI ALTRI 

DOCUMENTI 

 FUNZIONALITA’ 
• STAMPA/SALVA ANCHE IN «PDF» 
• ANNOTA 
• ARCHIVIA 
• LEGGI DOPO 
• VISUALIZZA INTERO DOCUMENTO 

Il sistema informativo giuridico: Leggi d’Italia Legale   



 

1. SUGGERIMENTI PER LA 
RICERCA  
Il sistema di ricerca avanzato 
suggerisce le frasi e i concetti 
correlati alle parole che l’utente sta 
scrivendo. 

 

2. I SINONIMI GIURIDICI 

L’espansione semantica per 
sinonimi è basata su uno specifico 
dizionario giuridico. 

 

 

3. LISTA RISULTATI ORDINATA 
PER RILEVANZA 

La lista dei risultati di ricerca è 
ordinata per rilevanza e mostra per 
primi i documenti più pertinenti. 

 

Il motore di ricerca intelligente 



Gli archivi: la documentazione ufficiale 
  Archivio Contenuti 

Legislazione • Nazionale (in formato vigente e previgente) – 130.000 provvedimenti. 

• Regionale (in formato vigente): le leggi delle 20 Regioni Italiane e delle 2 province autonome (in lingua italiana e 
tedesca). Oltre 130.000 documenti. 

• Unione Europea (in formato vigente) : Direttive, Decisioni, Regolamenti, Trattati, Conclusioni, classificate in 25 
grandi aree tematiche. Oltre 50.000 documenti 

• Codici (in formato vigente): Costituzione; codice civile; codice di procedura civile; codice penale; codice di 
procedura penale; Disposizioni di attuazione dei codici; Codice della navigazione; codice penale militare di guerra; 
codice penale militare di guerra. 

• Prassi amministrativa: oltre 40.000 tra circolari e altri documenti (direttive, informative, lettere circolari, messaggi, 
note, risoluzioni) provenienti da 67 Organi emananti. 

Archivio 
 

Contenuti 
 

Massime 
• Il Repertorio di Giurisprudenza raccoglie oltre 1 milione e 400 mila massime pubblicate dal CED della Cassazione e 

dalle principali riviste e siti giuridici a partire dal 1981 e un'ampia selezione degli anni precedenti a partire dal 1940. 
 

Giurisprudenza 
 

Sentenze integrali  
• Corte Costituzionale, oltre 20.000 sentenze  a partire dal 1956. 
• Cassazione Civile, oltre 420.000 sentenze e ordinanze a partire dal 1986. 
• Cassazione Penale, oltre 380.000 sentenze e ordinanze a partire dal 1995. 
• Consiglio di Stato e TAR,  oltre 550.000 sentenze e ordinanze a partire dal 2004, anche del Consiglio di Giustizia 
Amministrava della Regione siciliana. 
• Corti di merito, oltre 230.000 sentenze di Corte d’Appello, Corte d’Assise, Corte d’Assise d’Appello, Tribunale, Giudice 
di pace, Commissioni Tributarie, dei principali Fori italiani. 
• Corte dei Conti, oltre 150.000 sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, d’appello e riunite a partire dal 2004. 
• Corti Europee, oltre 11.000 sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale. 
 



Gli archivi: la dottrina 

  Archivio Contenuti 

Codici 

Commentati 

Il commento dottrinale e giurisprudenziale agli articoli dei Codici e della Costituzione, 

costantemente aggiornato. 

• Codice civile diretto da G.Bonilini, M. Confortini, C. Granelli 

• Codice penale diretto da M. Ronco, B. Romano 

• Codice di procedura penale diretto da A. Gaito 

• Codice di procedura civile diretto da R. Vaccarella, L.P. Comoglio 

• Commentario alla Costituzione diretto da A. Celotto, M. Olivetti, R. Bifulco. 

Dottrina d’Italia La raccolta, sempre aggiornata, degli articoli pubblicati su 40 riviste  Ipsoa, Cedam, Utet Giuridica, 

Wolters Kluwer. Oltre 110.000 documenti 

Le Riviste Wolters 

Kluwer 

La sezione, integrata in LEGGI D’ITALIA Legale, raccoglie - in un unico ambiente - i fascicoli delle 

più importanti riviste del gruppo Wolters Kluwer Italia: IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e il fisco. 57 

riviste in formato PDF. 

La Mia Biblioteca la Mia Biblioteca è la prima biblioteca professionale in the cloud con le pubblicazioni firmate dai più 

autorevoli esperti in ogni ambito giuridico e pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica, il fisco e IPSOA. 

Contiene migliaia di testi pubblicati a partire dal 2006, facilmente ricercabili e consultabili grazie al 

semplice sistema di ricerca ed alle evolute funzionalità del servizio. 

Quotidiano 

Giuridico e la 

Newsletter 

Il Quotidiano Giuridico garantisce ogni giorno l’aggiornamento sulle principali novità normative e 

giurisprudenziali commentate dai più autorevoli esperti.  

La newsletter personalizzabile permette di ricevere ogni settimana, le news sulle principali novità 

normative e giurisprudenziali solo sulle materie di interesse. 

I link all’interno delle news del Quotidiano e della Newsletter permettono di visualizzare subito il 

testo completo dei provvedimenti e della giurisprudenza citata. 



Gli archivi: Dottrina d’Italia 

  Archivio Contenuti 

Dottrina d’Italia La raccolta, sempre aggiornata, degli articoli pubblicati su 39 

riviste  Ipsoa, Cedam, Utet Giuridica, Wolters Kluwer. Oltre 

110.000 documenti collegati alla giurisprudenza e alla normativa 

tramite links e correlazioni. 

1. Ambiente e sviluppo                 

2. Argomenti di Diritto del Lavoro 

3. Azienditalia 

4. Azienditalia - Finanza e Tributi 

5. Azienditalia - Il Personale 

6. Contratto e Impresa 

7. Danno e Responsabilità 

8. Diritto del Turismo 

9. Diritto dell'Internet 

10.Diritto e Pratica Tributaria 

11.Diritto Penale e Processo 

12.Esecuzione forzata 

13.Famiglia e Diritto 

14.Famiglia, Persone e Successioni 

15.Giornale di diritto amministrativo 

16.Giurisprudenza Italiana 

17.I Contratti 

18.Il Corriere del Merito 

19.Il Corriere Giuridico 

20.Il Diritto Fallimentare 

 

Ipsoa 

Cedam 

Ipsoa 

Ipsoa 

Ipsoa 

Cedam 

Ipsoa 

Ipsoa 

Ipsoa 

Cedam 

Ipsoa 

Utet Giuridica 

Ipsoa 

Utet Giuridica 

Ipsoa 

Utet Giuridica 

Ipsoa 

Iposa 

Ipsoa 

Cedam 

21.Il Diritto Industriale 

22.Il Fallimento 

23.Il Fisco 

24.Il Lavoro nella giurisprudenza 

25.Immobili e proprietà 

26.Impresa Commerciale e Industriale 

27.Int'I Lis 

28.La Nuova Giurisprudenza Civile 

29.La Responsabilità Civile 

30.Le Nuove Leggi Civili Commentate 

31.Le Società 

32.Legislazione Penale 

33.Notariato 

34.Obbligazioni e Contratti 

35.Rassegna Tributaria – il fisco 

36.Rivista di Diritto Civile 

37.Rivista di Diritto Processuale 

38.Trust e attività fiduciarie 

39.Urbanistica e Appalti 

Ipsoa 

Ipsoa 

Wolters Kluwer 

Ipsoa 

Ipsoa 

Cedam 

Ipsoa 

Cedam 

Utet Giuridica 

Cedam 

Ipsoa 

Utet Giuridica 

Ipsoa 

Ipsoa 

Wolters Kluwer 

Cedam 

Cedam 

Ipsoa 

Ipsoa 



2. Leggi d’Italia In Pratica Legale 



Leggi d’Italia In Pratica Legale   

 In Pratica Legale è l’esclusiva soluzione Leggi d’Italia curata da affermati Studi Legali per i 
Professionisti che cercano risposte chiare, concrete e affidabili per avere sempre la risposta 
giusta al momento giusto. 

 Leggi d’Italia In Pratica Legale è organizzato in MODULI SPECIALISTICI, dedicati alle principali 
aree del diritto, ed è perfettamente integrato con gli archivi di normativa, prassi e 
giurisprudenza di Leggi d’Italia Legale e con il patrimonio di libri in formato digitale de La Mia 
Biblioteca. 



Leggi d’Italia In Pratica Legale   

Gli Strumenti operativi 
 
• GUIDE PRATICHE 
• CHECK LIST e ADEMPIMENTI 
• FORMULE 
• DOMANDE e RISPOSTE 
• COMMENTARIO alla NORMATIVA 
• RIVISTE 
• ITER PROCESSUALI 
• CONTRATTAZIONE COLLETTIVA  
 



Leggi d’Italia In Pratica  - La Guida Pratica   

 La guida pratica offre l’inquadramento completo della materia, suggerendo le soluzioni pratico operative sulla base 
dell’esperienza professionale maturata dall’autorevole Studio Legale che ne ha curato la realizzazione e che ne 
segue costantemente l’aggiornamento. 

 Ogni argomento è affrontato con approccio schematico, linguaggio semplice e chiaro e con tabelle di sintesi per 

arrivare subito dal problema alla soluzione. 

Ogni Guida Pratica è organizzata in: 
1. Mappa della guida: per una navigazione mirata dal problema 
alla soluzione 

2. Schema riepilogativo: l’inquadramento sintetico dell’argomento 
con gli aspetti fondamentali 

3. Analisi dell’autore: l’analisi pratico operativa dei singoli 
argomenti, con approccio sintetico e mirato alla soluzione anche delle 
problematiche più complesse 

4. Esempi: esemplificazione di una regola o di un concetto 
complesso attraverso l’illustrazione delle possibili applicazioni concrete 

5. Il caso: casi reali affrontati e risolti con successo dallo Studio che 
ha curato la guida 

6. Giurisprudenza: l’orientamento della giurisprudenza 

7. Focus: approfondimenti sulle problematiche specifiche 

8. Bibliografia: indicazione delle pubblicazioni più significative per 
ulteriori approfondimenti 

9. Link ad altri documenti: per consultare immediatamente la 
normativa e la giurisprudenza citata negli archivi di Leggi d’Italia 
Legale. 
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3. La Mia Biblioteca 





 Più SMART: un completo rinnovamento 

tecnologico per una ottimale consultazione in 
mobilità (tablet/smartphone) 

 Più MODERNA: nuova ed accattivante per una 

navigazione più fluida ed intuitiva 

 Più INTELLIGENTE: funzionalità di ricerca più 

accurata, performante ed ancora più precisa 

 Più INTEGRATA: con i nostri portali di ricerca 

 Più ACCESSORIATA: ampliamento delle 

funzionalità e degli strumenti 



1. RICERCA SEMANTICA, INTUITIVA E VELOCE.  

2.  OPZIONI DI RICERCA AVANZATA 

3. FILTRI POST RICERCA NELLA LISTA RISULTATI 

 



LE INTERAZIONI CON IL CONTENUTO 

SONO MOLTEPLICI  E PERMETTONO DI 

CONSULTARLO/NAVIGARLO AL MEGLIO 

 

- VAI A PAGINA  

- VAI ALL’INDICE 

- SELEZIONA/DESELEZIONA PAGINA PER 

L’ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONEDI 

STAMPA                                                    

(in formato html con 

evidenziazioni/annotazioni o pdf) 

- SEGNALAZIONE VIA EMAIL                                                                          

(consultazione dei soli contenuti 

accessibili a tutti) 

- AGGIUNGI AI SEGNALIBRI 

- CONSULTAZIONE IN PDF 




